KOLINPHARMA®: NUOVI BREVETTI PER 3 PRODOTTI IN EUROPA E USA
La Società ha ottenuto i brevetti EU per MILESAX® e IVUXUR® con validità in
Germania, Francia e Italia, e il brevetto USA per ALMETAX®
Milano, 24 novembre 2021
KOLINPHARMA® S.p.A., PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver ricevuto nuove concessioni di brevetto
internazionali a conferma dell’efficacia e della validità della propria attività di Ricerca e Sviluppo.
Dalla data di IPO salgono a 44 i brevetti totali, di cui 32 in Europa (5 in Italia), 6 in USA e 1 in Israele.

MILESAX® ha ottenuto la concessione di brevetto Europeo n. EP3182969 con scadenza al 18/08/2035
e validità in Germania, Francia e Italia. MILESAX® è un integratore alimentare a base di Magnesio
Bisglicinato Chelato, Boswellia serrata (titolata 30% Akba) e L-triptofano, che ha lo scopo di contribuire
al benessere muscolare. L’informazione medica si rivolge esclusivamente al medico specialista,
ortopedico, fisiatra, traumatologo e reumatologo.
E’ un prodotto certificato Kosher, Halal e Doping Free, è privo di glutine e lattosio ed è corredato da
osservazioni pre-cliniche e cliniche.
Il mercato del “Muscular Pain Relief” in Francia ha generato oltre 11,3 milioni di euro nel 2020, in
crescita del 4,1% rispetto all’anno precedente. In Germania, tale mercato ha totalizzato nel 2020 oltre
30,5 milioni di euro, in crescita del 1,0% rispetto al 2019. In Italia nel 2020 il mercato ha registrato un
valore di 18,3 milioni di euro (19,4 milioni di euro, dato MAT aggiornato a settembre 2021). (Fonte
IQVIA).

IVUXUR® ha ottenuto la concessione di brevetto Europeo n. EP3182982 con scadenza al 18/08/2035
e validità in Germania, Francia e Italia. IVUXUR® è un integratore alimentare, a base di PACRAN®
(estratto secco di mirtillo rosso), D-mannosio, Uva Ursina e Zinco, destinato al mantenimento del
benessere delle vie urinarie. L’informazione medica si rivolge esclusivamente al medico specialista,
ginecologo e urologo. E’ disponibile in due forme farmaceutiche, bustine e compresse tristrato a rilascio
modificato.

E’ un prodotto certificato Kosher, Halal e Doping Free, è privo di glutine e lattosio, ed è corredato da
osservazioni pre-cliniche e cliniche.
Il mercato di riferimento in Germania si attesta a circa 91 milioni di euro nel 2020, in crescita del 2,8%
rispetto all’anno precedente mentre in Francia è pari a circa 82 milioni di euro, di poco superiore
(+0,1%) rispetto al 2019. In Italia nel 2020 il mercato ha registrato un valore pari a 83,7 milioni di euro
con una crescita del 0,47% rispetto al 2019. (Fonte IQVIA).

ALMETAX® ha ottenuto la concessione di brevetto in USA n. 11090287 con scadenza 18/08/2035.
ALMETAX® è un integratore alimentare a base di Acido Alfa-Lipoico, L-Triptofano, Curcuma
(Curqfen®), vitamine B5, B6 e C, Cromo picolinato e Zinco, formulato pensando al benessere della
donna nel periodo della menopausa. L’informazione medica si rivolge esclusivamente al medico
specialista, ginecologo e urologo. E’ disponibile in due forme farmaceutiche, in compresse e stick
orosolubili.
E’ un prodotto certificato Kosher, Halal e Doping Free, è privo di glutine e lattosio ed è corredato da
osservazioni pre-cliniche e cliniche.
Il mercato della menopausa negli USA nel 2020 ha raggiunto un valore di 4,9 miliardi di dollari. (Fonte:
Menopause market analysis 2020, Grand View Research).

Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA®, ha commentato: “Siamo orgogliosi di
comunicare l’ottenimento di nuovi brevetti internazionali che ci permettono di valorizzare
sempre di più i nostri prodotti e il proficuo operato del dipartimento interno di R&D. Gli
investimenti in ricerca ci permettono di offrire innovazione e qualità al mercato, accrescere il
Know-How interno e ci offrono il supporto per la crescita sul fronte commerciale.”

Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.kolinpharma.com, nella sezione Investor Relations >
Comunicati Stampa Finanziari, e su www.emarketstorage.com.

***

KOLINPHARMA® S.p.A., fondata nel 2013, è una PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca
e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori università italiane. I prodotti della Società sono
realizzati con materie prime innovative e naturali e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente
per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante
numerose evidenze scientifiche, attraverso la conduzione di studi in vitro e clinici e pubblicazione dei risultati su riviste tecnicoscientifiche internazionali. KOLINPHARMA® distribuisce i prodotti col proprio brand in tutto il territorio italiano attraverso una
rete qualificata di 87 Informatori Medico-Scientifici (IMS), professionisti specializzati laureati nelle discipline scientifiche.
Gli IMS hanno il ruolo di promuovere i prodotti nutraceutici di KOLINPHARMA® direttamente presso la classe medica,
puntando sulla sensibilizzazione dei medici specialisti. I clienti diretti della Società sono i grossisti, che distribuiscono a
farmacie e parafarmacie in tutta Italia.
KOLINPHARMA® è titolare di 44 brevetti in totale, di cui 5 brevetti in Italia, 6 in USA, 1 in Israele e 32 brevetti nei principali
Paesi europei ed è inoltre titolare di 12 certificazioni, di cui 5 sull’azienda e 7 sui prodotti.
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